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$U LE LEGGI DELLE POLAK[T.:i GALVANICHE ; NOT~% DEL PROFESSORE 

ADOLFO BARTOLI. 

I1 sig. Blondlot in uno dei fascicoli del Jour~al de Phy- 
sique di questo anne (Maggie 1881, pag. 218), faun suuto di 
una mia memoria <( Su le leggi delle polarit~ gaIvaniche, 
pubblicata negli Atti della R. Accademia dei Lineei ( Mag- 
gie 1880) e nel N~tovo Cimento (Maggie 1880) faeeadolo se- 
guire da alcune osservazioni. Avendo letto attentamente il 
sunto del sig. Blondlot mi sono convinto, o che ed in qualche 
parte di quel mio lavoro mi sono espresso pete chiaramente 
o ohe egli ne ha preso cogaizione leggendolo di secoada mane 
da qualche santo straaiero. Supposta la prima ipotesi mi sfor- 
zerb in questa nora a dissipare quell' oscurit~ che possono 
aver nociuto al giovane fisieo franeese par la completa intel- 
ligenza della memoria originale. 

Ma prima riferirb le osservazioni che il sig. Blondlot fa 
iD proposito di quel mio lavoro. 

Egli incomincia coll'osservare the ~ . . . .  on peut seule- 
,~ meat reprocher ~ I'aateur de n'avoir pus tenu un compte 
�9 ~sufiisant des travaux antdrieurs aux siens 7). Vero ~ the in 
quella mia memoria sono ripetutamente citati i lavori del 
Varley, del Kohlrausch, dell'Exner ec., ed anche una note- 
rella dello stesso sig. Blondlot relative al sogge~to da me 
tmttato. 

I1 cronista franeese descrive poi il metodo tenure de me 
in quells ricerche. L'interruttore secondo lui b <~ constitu4 
,~ par un poids dent la chute fair mouvoir diffdrents leviers 
,,dtablissant et rompant le circuit polarisant~>. Cosi il sig. 
Blondlot crede aver date un'idea di quell'iagegnoso e pre- 
cise apparato che ~ l'interruttore Felici: invero la descrizione 
comoda e generele the egli ne d~ si potrebbe applicare a uu 
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gran numero di interruttori e regolator[ eIettriei, anche ad 
alcuni degli orologi elettrici stessi. 

,~ La quantitb d'electrieitb, seguo l'A., est mesurde par 
l'impulsion d'une boussole des tangentes , .  

Egli aggiunge pii~ sotto ~ M r. Bartoli prende come mi- 
sara della forza elettromotrice la doviazione impulsiva del 
galvanometro. Questa misura b accettabile a condizione the 
la forza elettromotrice di polarizzazione non abbia variato da- 
rante l'esperienza n~ in segaito di depolarizzazione sponta- 
nea, nb in seguito della corrente ~he ha traversato il galYa- 
nometro per produrre impulsione. ,  ,~ M r. Bartoli. segue il sig. 
Blondlot, donne le moyen de v~rifier exp~rimentalement si la 
premiere de cos conditions est remplie; il n'aflirme pus qa'ello 
['air ~td dons tous los cas et je doate qu'on paisse y comp- 
ter pour los forces eleetromotriees eldv~es ~,. io dabi~o che il 
sig. Blondlot abbia letta la nora a pug. 271 : e quella pagiaa 
~love dice che: 

(, La durata del passaggio della corren.~e polarizzante e di 
4 

quella polarizzatrice fu sempre o uguale o inferio,'e a 10--0~ di 

secondo ,) : aggiungo era esplicitamente che io mi as$icurava 
in ogni volta che la dissipazione di polarit'~ o la corrente for- 
nita non avere variat0 sensibilmente la forza e]ettromotrice 
~i polarizzazione eel metodo indicate a pag. 243-244. 

I1 sig. Blondlot fa poi un santo dei resultati da me o~- 
Lenuti; e qui mi duole assai che agli non abbia inwce pre- 
messa una traduzione let~erale d01 mio riassanto (sarebbo 
state il male di due pagiuette) alle osservazioni the credeva 
farmi. 

II santo che egti d'~ i) molto inesatto. Egli emerge addi- 
rittura la proposizione che nel mio lavoro pag. 274 va dope 
il n. 7: confonde in una sola le proposizioni 3 e 4 qaanLunquo 
esprimano due relazioni ben distinte; mi cambia affatto la 
forma degli enunciati (quando nou ale cambia la sostanza). 
Cosi dove io dice 

N. Cimento pug. 273 (n. 3) ,~ Per uno stesso elettroli- 
t e e  per etettrodi delia stessa natura (supposta ugualo pe- 
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rb la superficies dei duo elettrodi ) la co~tante a delia for- 
mula 

P ----- A (1 - -  10 - ~ )  

in ragione inversa di s; per cui la formula precedente 
diviene 

( P = A  1 - - 1 0 - - 7  

dove ~ ~ una cos~ante ehe non dipende pih dalla grandezza 
della superficie dei due elettrodi: inoltre la costante :~ non 
dipende dalla forma o eonfigurazione dei medesimi,> egli 
riassume ,~ la capaci~d d'un voltametre est proportionelle ~ la 
surface de celles-ci et indipendent de leur forme, ces rdsul- 
tats ~taient faciles a prgvoir >,. 

In quanto a quest 'ul t ima asserzione ammetto anche io 
che altri prima del sig. Blondlot l 'abbiano ammessa implici- 
tamente come dimostrata: a me perb non pareva e non pare 
punto evidente a priori, a meno che non la si faccia derivare 
da qualche ipotesi (prematura e non peranco giustificata) 
hello state attuale della scienza sulla natura delle polarit~ 
galvaniche. 

Ragionaado in tal guisa si potrebbe anche trovare fa- 
cile a prevedere dei resultati falsi per es. che la capaciti~ 
elettrica di un condensatore voltaico di cui le due armature 
abbiano uguale superficie, fosse indipendente dalla forma del 
condensatore ec. (? ! ! ! ! ! !  ) 

Pih sotto dove io dice ~ Le costanti A ed a variano con 
la natura dew elettrolite in mode perb che il prodotto A a (e 
quindi anche la capacit~ elettrica relativa alla unit~ di super- 
ficie per le debolissime forze elettromotrici) ~ seusibilmente 
costante, per l'acqua, per le soluzioni solforiche, per l'acido 
solforico concentrate, per le soluzioni di ammoniaca, per le 
soluzioni di acido cloridrico, bromidrico e iodidrico. Inoltre 
il valore di A~ (almeno per l 'acqua e per l'acido solforico) 

sensibilmente lo stesso qualunque sia la temperatura del 
liquido ,,. 

Egli riassume e commeuta cosi!: ,( Pour le six electro- 
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lytes suivantes . . . .  la capacitd initiale s'est trouvde la memo. 
�9 M r. Bartoli 6tend cette loi ~ tous los dleetrolytes sans tou- 

tesfois l'avoir verifide; d'apres rues propres experiences (~ cot- 
te extention est certenaiment inexacto,7. 

E si noti bone che a pag. 264. a proposito di tal Ieggo 
io aveva osservato << s ' in t ende  bene the se 1' elettrolito b di 
tal natura da reagire sui prodotti della elettrolisi, le propo- 
sizioni precedenti non possono applicarsi (sic). Cosi per os. 
con l'acido nitrico, con r acido cloridrico conteaente cloro li- 
bore, ec., i prodotti A ~ sono assai minori 16,7: qualche volta 
anzi non si osservano che polarit~t estremamente doboli an- 
the con forte quantit~ di elettrici~ polarizzante~>. In tali 
esperienze io evitai a bella posen i liquidi che potevano alto- 
rare i prodotti dell'elettrolisi; tale sarebbe per es. il case 
delle soluzioui aequose di sali alealini: nel primo istante del 
passaggio b certo ehe una porzione del metallo alcalino rive- 
ste l'elettrodo negative; sopra questa reagendo l'acqua, il 
metallo alcalino almeno in parte si scioglie mentre si rende 
libero dell' idrogeno. 

II fenomeno in tal case b assai complicate; per for- 
marseno un'idea chiara bisognerebbe conoscere il tempo che 
impiegano a compiersi tali reazioni ehimiche; vi entrano poi 
per qualche cosa le variazioni termiche, prodotte da tall roa- 
zioni e conseguentemente le variazioni di forza elettromotriee. 
I o a  bella posta in tall ricerehe (per non pordere inutilmente 
del tempo) adoperai gli elettroliti, H~O ; H~SO, e le soluzioni 
acquose di H~SO~: AzH~: HCh, HBr, H1; quantunque queste 
ultime duo presentassero per la ]ore tendenza a decomporsi, 
una non piecola diflicolt~ sperimentale per fare esatte misure. 

Dope queste osservazioni il sig. Blondlot viene alla mia 
6 ~ conclusione, che egli iudica col namero VII eche io enun- 
ciava << La forza elettromotrice di polarit~t dell'elettrodo po- 
sith, o b uguale alla forza e]ettromotrice prodotta nolle stesso 

(I) Quail esperienze non so. Forse si t rat ts  di esperieuze che I'A. ha inten- 

zione di pubblicare, mache nol .31aggio 1881 (data della sun rivista ) eg'li non ha 

ancora pubblicate. 
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elettrodo quando ~ negativo, per il passaggio di una stessa 
quantit~ di elettricit~ polarizzante ~. A questo pu.nto I'A: 
(senza riportare affatto l' enunciato della legge da me dimo -~ 
strata) dice <~ Je dois ici r~clamer la priorit~ au sujet de la 
loi gnane~e par M. Bartoli. Dans une note pr~sent6e ~ l'Aca- 
demie des sciences le 21 juillet 1879, j'ai donn~ la loi sui- 
vante: ~ La ca p~c~6 ini~ale est ind~pe~dan~e du seas de la 
polarisation ~. M. Bartoli donne cette proposition comme nou- 
velle. I1 est vrai qu'il l'etend aussi aux quantit~s finies; or 
les expgriences que M. Bartoli lui m~me r~pporte a la page 
suivante sur le cuivre 1' argent et les hydracides impurs sont 
eu pleine contradiction avec cette extension ; les miennes (q,uali. 
dove le ha pubb[icate??) le sont aussi. La loi doit done ~tre 
r~streinte ~t l'dnonc~ que je luis avais d~nnd. L'm'tifice de ]a 
grande electrode appartient a M ~. Lippmann; M ~, Bartoli 
semble le donner comme sien ~. 

Se l'A. ha letto il mio lavoro prima di fame il sunto 
avr~ visto che a pug. 266 io citava la sua nora stampata nei 
Co~nloies rendus, t. 89, pag. 148-151 : ~ Vero che io aceennava 
solamente r ad alcune l~oche recenti esperienze del sig. Blon- 
dlot ~> e a dir veto, dopo letta la nora del sig. Blondlot, il 
ehe mi avvenne qnando le mie esperienze erano ultimate, mi 
parve e mi pare a~cora the la legge ,da lui allora dogmatica- 
mente enunci,ata, senza aleun appoggio di *resultati numerici, 
senza nesstma indicazione precisa del metodo e dell'unico 
metodo e degli apparecchi da lui adoperati, ]asciasse intatta 
]a questione so o no fossero uguali le capacitK elettriche re- 
lative all'unit~ di snperficie (per l'elettrodo positivo come 
per l'elettrodo negativo), Tanto ~ vero the tale persuasione 
condivisa da a l t re  competenti persone r ebbi occasione di 
parlarne allora, non mi f'ece affrettare di un sol giorno la pub- 
blicazione del mio l~voro, cho era gi~ pronto per la stampa 
(almeno in sunto) fin dal Giugno 1879. 

In quanto alla eccezione alla regola fornita dai metalli 
attaecabili, rame, argento, ec. io la confermo qui: almeno 
mi sembrb allora: del rimanente mi sembra impossibile (e 
con me b sembrato a tutti quelli ai quali ne ho teauto parola) 



221 

ehe si possa sperimentare sul serio, e far misure delicate eoi 
metalli attaeeabili, per es. con elettrodi ~< de euivre, d'argent, 
et de mereure dans l'~leetrolites suivants: aeide sulfarique, 
aeido phosforique, aeide ehlorhydriquo, aeide nitrique (!!!1 ee. 
ee. soit eoneentr~es soit ~tendus~, (!!!!!). Cosi almeno I'A. 
mi ha seritto in una pregiata sua lettera in data di Parigi 
24 Novembre 1880 (dope 5 mesi circa dalla pubblicazione 
del mio lavoro). Io non so nemmeno eoncepire la possibilit~ 
di ottenoro un resultato, anehe grossolano, adoperando p. es. 
elettrodi di rame o di argento negli aeidi nita'ieo, e]oridrieo, 
solforieo ec. concentrati o di lui t i /  / / / 

In quanto al metodo tenure dal sig. Biondlot in quelle 
sue rieerehe (Comptes rendus)  dirb solamente, the io 1o 
aveva adoperato aneora in questa lunga serie di studii sulla 
elettrolisi e suile polaritb, galvaniche dei quali mi oeeupo da 
molti anni (vedi _hr. Cimento) ma 1o abbandonai pereh~ do- 
vetti eonvineermi the non si potevano ottenere dei resultati 
nemmeno medioeremente preeisi. 

DoI resto un cenno so no trova nella mia memoria promia- 
ta dall'Aeeademia delle Seienze dell'Istituto di Bologna ~, sullo 
polarit~ galvaniehe e sulla deeomposizione dell'aequa con 
una pila di forza elettromotriee inferiore a quella di un ele- 
mento Daniell,  N. Cimento, anne 1879, t. V. pag. 203, nella 
quale appunto io dedueeva (approssimativamente) la ibrza 
elettromotriee di polari~ degli elettrodi di platino di un vol- 
tametro, dope un eerto tempo di passaggio della eorrente, 
dalla deviazione impulsiva (di un ago galvanometrieo la eui du- 
rata di oseillazione era brevissima) e d alla deviazione definitiva. 

In quanto all' artifizio come ehiama 1' A. del grande elet- 
trodo, io non lo do per mio; (lo hanno adoperato tanti ) b 
mia perb la teoria, fin qui da nessuno data rigoresamente: 
inoltre io he adoperato insieme e prineipalmente un altro 
metodo the mi servi di eontrollo al primo, e ehe b il metodo 
piia diretto, e ehe non offre campo a eerte obiezioni ehe pre- 
senta inveee il primo (questo seeondo metodo ~ deseritto a 
pag. 266 del mio lavoro) dove io aggiungo ~, co1~ q~esti d~e 
metodi si oltengono gli s/essi resultati ~. 
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Di poi 1' A. saltando la proposizione 7 ~ (della conclusione 
del mio lavoro) passa alia ultima the io enunr , Per 
,~ mezzo delle leggi preeedenti si poteva risolvere il problema 

propostomi, calcolare cio~ la forza elettromotrico P di polari- 
�9 ~ t~ generata dal passaggio di una quantit~ q di elettricit~ per 
<~ elettrodi di superfieies ed s' rispettivamente, immersi in 
~, un date elettrolite. La soluzione ne era data dalla formula 

B ~ B' ' q = ( , -  + y (1 - ,o  
~ dove B, B', fl, fl' sono quattro costanti the dipendono sola- 
~ mente dalla natura dell' elettrolite. Quando poi t' eletflrolite 
(~ era tale che si potesse applicar.o la proposizione (6) allora la 
~ formula preeedento diventava pih semplice; r 

q 

( , _  + (, 1o-  1. - 

ll  sig. Blondlot riassume molto brevemente questa ultima 
proposizione, che ~ in fondo la conclusione delle conclusioni 
del mio lavoro: egli dice ~ On pent calcuter ce qui arrive darts co 
cas au moyen des lois prdcddemment posdes,  I1 guajo b the 
avendo il sig. Blondlot omessa la mia conclusione 7 ~, chi vo- 
lesse colla scorta del sunto fatto dal sig. Blondlol calcolare 
ci~ che accade in questo case (Ia cui soluzione costituisce 
lo scope della mia memoria)troverebbe la cosa impossibite. 

Infine il chiaris, sig. Blondlo~ termina la rivista, con 
queste parole: 

Egli dice (<Enfin, dans une Note, qui termine son Md- 
moire, M ~. Bartoli donne, comme nouveau le phdnombne si 
curieux que M. Lippmann a dtudid depuis longtemps  et si 
justement designd sous le nora de demi-ddcom~osition de l'eau,. 

Se non vado errato il fenomeno del sig. Lippmann a cui 
aceenna q u i i l  sig. Blondlot ~ quello pubblicato nel Journal 
de _phy., anne 1875, p. 353. Io inveoe nella nota a fine della mia 
memoria deduce rigorosamento dalle leggi da me precedente- 
monte dimostrate un fatto gi~ da me da lunge tempo espo- 
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zto; dimostro eio~ the si devono osservare prodo~ti di deeom- 
posizione dagli elettrodi di platino in un voltametro ad ae- 
qua se con un solo elemento Daniell si pub deeornporrB l'ae- 
qua. E ehe veramente con un solo elemento Daniel] si possa 
seomporro 1' aequa io l'ho dimostrato ineontrastabilmente con 
varie eonvenienti disposizioni sperimentali ehe aeeennerb qui 
di nuovo brevemente, quantunque sin state sompre pubblieato 
l 'estratto delle mie memorie relative a questo soggetto nei 
.Beibl~itter e in qualehe altro giornale straniero. 

E ritorno volentieri sopra questo argomento porehb mi 
pare (se vanit~ non mi aeeieea) di essere state io il primo a di- 
mostrare ineontrastabilmente il fatto della deeomposizione 
dell' aequa e di altri elettroliti con elettrodi inattaeeabili con 
troppo deboli elettromotori; doeomposizione the prima dei 
miei lavori era da aleuni fisiei riguardata come evidente e ne- 
eessaria eonseguenza d~lla polaritk degli elet~rodi, mentre da 
altri era messa in dubbio o negata in seguito ad aleuni ten- 
tativi non riuseiti (del sig. Despretz (') per esempio e di 
altri }. 

He dunque dimostrato la deeomposizione dell'acqua stil- 
lata adoperando due elettrodi di platino di piceolissima super- 
fieie (filini alia Wollaston ehe eseono di poehi millimetri dai 
lore astueei di vetro) immersi nell' aequa soprarisea[d~ta. Con 
un solo elemento Daniell, od anche con un elettromotore tre 
volte pih debole si otteneva vivissima ebullizione dai due elet- 
trodi. Inserendo nel eireuito di un elemento Daniell un vol- 
tametro ad aequa, uno a solfato di tame, uno a nitrate d'ar- 
genre, uuo a joduro di potassio ee. he potuto con mezzi ac- 
eonei dimostrare ineontrastabilmenLe la deeomposizione di 
tutti questi elettroliti. Iutine he anehe dimostrato ehe in que- 
ste deeomposizioni con elettromotori teoricamente insuftieienti 
la legge di Faraday b esattamente verifieata. Tutte queste 
eose il sig. Blondlot avrebbe potuto vederle nel N. Cimento 
anni 1877, 1878, 1879, oppure nei Beibl~itler dove sono i sunti 
di quei miei lavori, l~ ben doloroso il vedere con quanta leg- 

(1) Co~zl~tes Rend,s~ t. XLII~ 1). 707. YGtli .~.neh~ BibL ~5~. de Gen~rr 
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gerezza siano r i lavori i[Miani da ateuni scienziati 
francesi ! ('). 

Firenze, 5 Giugno 1881. 

Dope avere scritto questa nora, ~ oomparso nei fascieoli 
di Luglio, Agosto di questo anne dol Joar. de Phy. ua lavo- 
retto del sig. Renato Blondlot. Quivi 1' A. con un iaterruttore 
che consiste principalmente in un lunge pendolo con una lent~ 
di sell sette chilogrammi, interruttore ohe per quel the ab- 
blame potuto capire lascia campo a molto incertozze sulla 
bont~ dei contatti e/ettrici e sulla esatta misurazioae dei tom- 
pi determina graficamente la retazione empirica fra laqUall- 
tita d'clettricit~ polarizzaate e la dLlrata del passaggio: e no 
deduce la carica vera corrispondente ad uaa forza elettromo- 
trice data. Con questi dati egli costruisce una curva che ha 
per ascisso le forze elettromotrici di polarizzazione e per or- 
dinate lo cariche corrispoadenti : il coefficiente angolare della 
tangente alia origine rappresenta quella cho il sig. Blondlot 
chiama ta capacit~ elettrica iniziale, e che io he chiamato e 
continuerb a chiamare pih razionalmento la capacit~ ciettrica 
del voltametro per le piccolissime polaritY. (t); qui solamento 
osserverb ehe la direziono della tangente non pub esser do- 
termiuata nemmeno approssimativamonto so l'intorrattoro 
adoperato non d~ mode d' apprezzaro esattamente le pih pic- 
cole frazioni del seeondo. 

Coll'interruttoro Fotici da me leggermente modificato io 
poteva centare sull'osattezza di an veatimiLlesimo di secoado 

(1) In an giornaJo frane~o r tempo fa uu santo d i u n a  mia nora 

~ 8u alcunl fenomeni dell'el~ttrolisl dell'acidr solfoJ'ico �9 di  altrl  l iguidf vl- 

scasf ~. Era intisramonte travisato il titelo della nora, e i fatti da me osposti. Si 
parlara coatant~mente di acido ~olenico e di f~tt~ ohe io non avava nommeno ac- 
cennat~. 

(2) Per una svista di st~mpa no] mio livoro ~ Le leggi delle polaritdgalva~ 
I 

~ i d l e ,  .~i trova spouse A ~ ]off 10 in iuogo di ~ .  Veto ~ c h e l a  svi~C~a fu 

corretta a mane helle topic a parte, daI mio amice Prof. (]uido Ale~sandri allora 

mio aiutr clte si compiacque eon~gger0 Io bozzu. 
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e molto pill ancora servendomi della robusta rite micrometrica 
ivi annessa. ]~ lecito dubitare che nell'interruttore molto pri- 
miti~+o del sig. Blondlot si possa raggiungere una esattezza 
anche assai pih piccola. 

Comunque, il sig. Blondlot si trova condotto dalle sue 
esperienze alle conclusioni seguenti: 

I. il rapporto delia carica alia polarizzazione dipende 
dalla forza elettromotrice. 

�9 I[. La capaciti~ iniziale ~ indipendente dal set, so della 
polarizzazione. 

IV. La capacit~ di un elettrodo ~ iudipendente dalla 
natura dell' elettrolite e dipende soltanto dalla forza elet~ro- 
motrice. 

~] qui che devo reclamare la priorit~ centre il sig. Blon- 
dlot avendo pih di un anne avanti del giovane fisico francese 
con apparati di precisione e con un metodo seriamente scien- 
tifico in una memoria premiata dalla R. Accademia dei 
Linoei, dimostra~o incontrastabilmente una per una le leggi 
contenute nella formula 

_~r 
A ( - ~ q )  -4- A ( 1 - - 1 0  8,) P 1-1o 

dove P ~ la forza elettromotrice di polaritL q la quantitk di 
elettricit~ polarizzante, s ed s' le superfici degli elettrodi e 
dove il prodotto A:c ~ uu numero costanto finch~ elettrodo 
ed elettrolite non danno luogo a prodo~ti secondari di de- 
eomposizione e dove .4 esprime il massimo di pol~.ritk. 

Aggiungerb infine che nel mio lavoro ~ anche determi- 
nata con ogni cura la capacitd di ur~ volta.metro a.elettrodi 
di piatino, di superficie uguaIe, per le piccolissimepolaritd~, 
ovvero come la chiama il sig. Blondlot, la capaeit'k inizia[e: 
solamente nel mio lavoro la quantit'~ di elettricit'~ ~ riferita a 
quella the pub decomporre tanta acqua, che il volume del 
gas tonante svelte, sia un centimetro cube (misurato in coa- 
dizioni normali) e la forza e]ettromotrice ~ espressa in Da- 
niell, l~acil cosa 5 dedurne la capacitk per le piccolissime t~o- 
larit~, riferita alla unit~ di superlicie, in microfaradi: io mi 

$'er. 3. Vol. X, 16 
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son tenuto alle unit~ pratiche come quelle che pih diretta- 
monte vengono nelle esperienze determinate. 

He rag[one di credere chele capacitY, da me determinate 
siano pih esatte di quelle del Varley e del Kohlrausch, trovate 
con metodo meno diretto o meno rigoroso; ad ogni mode le mie 
sono sempre di molto anterior[ e pih precise di quelle del sig. 
Blondlot. 

Osservai in quelle determinazioni che veramente la capa- 
cit~ variava un poco, a seconda del tempo per cui le lamine 
erano state immerse nel voltametro privo d'aria: che la ca- 
paeit~ riusciva pih grande quando le lamine erano state pre- 
cedentemente arroventate; che essa diveniva pih piccola e 
tendeva verso un limite costante quando col farvi passare al- 
ternativamente delle deboli correnti, per ugual tempo e sem- 
pro invert[re, e poi col toner lunge tempo chiuso il circuito 
depolarizzante, si yen[vane a liberate gli elettrodi da ogni 
traccia di gas aderente. Ritengo fermamente che le pih 
grand[ capacit~ siano dovute a gas (ossigeno principalmeu- 
te ), aderenti, oppur anco comb[nat[ sulle superficie degli 
elettrodi; questi fanno si che occorra una maggior quau- 
tit~ di elettricit~ per ottenere una data polaritY; che que- 
sta sia la vera spiegazione del fenomeuo ~ confermata dal 
fatto che si ottengono capaciti~ an po' maggiori nolle prime 
inversion[ della corrente (dope tenure per lunge tempo chiuso 
il circuito depolarizzante tanto che sia sparita ogni traccia di 
polarit~ residua apparente). Io adottai per ver.~ capacit'~ 
quella a cui essa tendova, con successive inversion[ di cor- 
rente ben regolate, avendo cura. lo ripeto, ogni volta, di te- 
nor per lunge tempo, dope ogni passaggio di corrente chiuso 
il circuito dopolarizzante. 

In una memoria di prossima pubblicazione esporrb i re- 
sultati delle mie csperionze sulla velocitY, di dissipazione 
della polarit~ de[ due elettrodi immersi in divers[ elettro- 
lit[, dando cosl l'intiera soh~zioue del problema propostomi 
,~ deform[hare cio~ la'forza elettromotrice di polarit~ pro- 
((dotta dal passaggio di una determinata corrente, pe~' uu 

date tempo, con dati elettrodi, per un date elettrolito,. 
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Le dissipazioni di polarit'3 sono state mism'ate con un 
nuovo apparecchio che he chiamato interruttore galvanico a 
periodo costaute e variabile, e di cui la descrizione ei l  diseguo 

per pubblicarsi. Insieme darb la spiegazione esatta (dipen- 
dente dalla diversa velocit~ di dissipazione dei due depositi elet- 
trolitici positive e negative) di varii fenomeni delle polarit~ 
galvaniche, in parte nuovi, da me descritti nell~ mia memoria 
sullo polarit~ galvaniche, pubblicafia nel ~V. Cimento, anne 
1879, t. V, pag. 203. 

Dirb per ultimo the io spiego in certo mode la oritioa 
del sig. Blondlot. ~] cos~ a tutti dispiacevolo, montre si lavora 
sopra un soggetto di qualche importanza, esser preceduti da 
una pubblicazione sopra lo stesso argomento. ]~ cosa, r 
in uu periodo di grande attivit~ soien~ifica, come questo ~ ac- 
caduto a molti sporimentatori. I1 sig. Biondlot si alia pace: 
a me pure avvenne lo stesso molti auni or sono ( nel 1874 ) 
mentre lavorava sui movimenti prodotti dalle radiazioni; il 
sig. Crookes mi preced~ nella pubblieazione dol sue primo 
lavoro sopra tale argomento, mentre io aveva gi~ te~'minate da 
varii mesi e rose note a molti fisici le mie esperienze ; ed io era 
gih giunto alla conseguenza che quei movimonti eran dovuti 
all' aria residua, ed ai gas aderenti alla superfioie mobile. Ep- 
pure nella pubblicazione delmio lavoro, Ottobre 1875 e Luglio 
1876 non cereal menomamente mettere in dubbio Is priorit~ 
del sig. Crookes, quautunque cib avrebbe allora potuto giovarmi 
per qualche avanzamento nella carriera dell'insegnamento. 

Altro non mi rimano per ultimo che ringraziare il cro- 
nista fraucese di non avero noppure ricordato il m i o  lavoro 
in quella prima parte del sue articolo dove egli vuol fare 
la storia delle precedenti ricerche sperimont~li sulla capaei- 
t'~ di polarizzazione voltaica. 

Firenze, 8 Sottembro 1SS1. 


